VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
Roma, 17 – 18 maggio 2018

I giorni 17 e 18 maggio 2018, a Roma presso la sede della Lega navale italiana, dalle ore 14:30 del
17 maggio alle 19:00 del 18 si è svolta la riunione del Consiglio direttivo nazionale convocata il 3
maggio 2018 con lettera prot. 560 dal Presidente nazionale della Lega navale italiana, Amm.Sq.(r)
Maurizio GEMIGNANI per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Relazione del Direttore generale e approvazione del bilancio Consuntivo 2017;
Approvazione nuovo regolamento di amministrazione;
Variazioni di SS.PP. L.N.I.;
Classificazione delle SS.PP.;
Contributi alle SS.PP. 2018;
Variazioni al Bilancio Preventivo 2018;
Nomina socio benemerito Cav. Ivo EMILIANI;
Dotazione organica;
Proposta di costituzione del nuovo Centro Nazionale per le scienze, la cultura e la formazione
nautica, in seno alla P.N.;
Comunicazione nella L.N.I.;
Variante al Regolamento allo Statuto (Rappresentanze universitarie della L.N.I.)
Adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679 Privacy (GDPR)
Imbarcazioni Hansa
Accordi e protocolli d'intesa
Organizzazione prossima AGS Trieste
Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI
Contramm. (r) Piero FABRIZI
C.V. Roberto RECCHIA
Dott.ssa Barbara DE LAZZARO
Dott. Davide STRUKELJ
Arch. Luigi VALERIO
M.llo Raffaele MANCUSO
Avv. Antonio TULINO
Ing. Luigi TUSSELLINO

Presidente nazionale Lni
Vicepresidente nazionale Lni
Ministero della difesa
Ministero infrastrutture e trasporti
Presidente sezione di Monfalcone
Presidente sezione di Sperlonga - Lago di Fondi
Presidente sezione di Marzocca
Presidente sezione di Foggia
Presidente sezione di Pozzallo
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Dott. Umberto VERNA
Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO
Dott. Leonardo BONI

Presidente sezione di Chiavari - Lavagna
Direttore generale (Art. 15.9 Reg. Statuto)
Presidente collegio dei Revisori dei conti

Sono ammessi alla riunione l'Ammiraglio Andrea FAZIOLI, la dott.ssa Simona PRESTA, il rag.
Massimo de NIGRIS e il sig. Alberto SCUCCIMARRA della Presidenza nazionale.
Il Presidente nazionale, dopo aver salutato tutti gli intervenuti e dato il benvenuto, constatata la validità della seduta (maggioranza più uno del dei membri del Consiglio) dà lettura dell'Ordine del
Giorno assegnando all'Arch. Luigi VALERIO il compito di fungere da Segretario della riunione.
L'Arch. Luigi VALERIO chiede che il verbale, se possibile, sia rilasciato in forma di bozza e
firmato da tutti prima del termine della riunione. Chiede poi di definire se il Consiglio direttivo
nazionale sia l'unico organo atto valutare, decidere ed approvare ai sensi dell'art. 14 dello statuto. È
scritto che coordina, attua, convoca… Non è riportato che decide né il Presidente né la Presidenza
Nazionale.
Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede se il Consiglio direttivo nazionale abbia potere di direzione,
programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'Ente ed adotta le limitazioni previste
per gli Enti pubblici e lamenta di non aver ricevuto la documentazione richiesta con varie email.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO fa presente che i componenti del CDN possono
richiedere e/o consultare la documentazione esistente agli atti della Presidenza Nazionale ritenuta
necessaria per la discussione degli argomenti in agenda. Osserva che le richieste di documentazione
pervenute sembrano essere più un’attività di controllo sull’operato di questa Presidenza Nazionale
che una mera richiesta di documentazione. Precisa, quindi, che esistono delle attribuzioni ben
precise per ciascun Organo centrale e che le funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria e
contabile della Presidenza Nazionale sono attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e
non al Consiglio Direttivo Nazionale. Pertanto dette richieste non sono state prese in
considerazione.
Il Presidente nazionale, in risposta agli interventi dei consiglieri VALERIO e MANCUSO, afferma
di non aver leso nessuna attribuzione o nessuna prerogativa; per contro, è stato, in qualche modo,
apostrofato in modi non esattamente gentili con mail portate a conoscenza di tutti i presenti. Non
esclude di aver commesso errori nell'assolvimento del suo incarico, però, sinceramente, non ritiene
accettabile un simile comportamento inquisitorio da parte di chi invece dovrebbe contribuire al
progresso dell'impresa piuttosto che contrastare la Pn nelle sue iniziative e nel suo quotidiano
impegno. Ricorda che la propria presenza al vertice dell'Ente è il frutto delle convergenti azioni
portate avanti da differenti attori per ridare alla LNl una presidenza e un sistema dirigenziale
cancellati con la nomina del Commissario Straordinario; sottolinea anche di non avere particolari
interessi personali da coltivare e/o difendere in questo ruolo; conferma infine che al termine del
mandato, se non prima, sarà ben lieto di lasciare il posto a qualcun altro. Tutto questo per
riaffermare ancora una volta che il proprio operato non è soggetto, né può essere assoggettato, a
pressioni di alcun genere non dovendo rispondere ad elettori o difendere posizioni di locale
prestigio.
Il M.llo Raffaele MANCUSO e l'Arch. Luigi VALERIO contestano l'affermazione di aver fatto
pressioni o usato toni non consoni.
Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede che sia verbalizzato di non aver mai offeso il Presidente.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO ribadisce, leggendo lo Statuto, che il Presidente e la
Presidenza hanno dei margini all'interno dei quali possono muoversi liberamente. Infatti, il
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Consiglio direttivo nazionale adotta le deliberazioni per dare attuazione alle linee programmatiche
stabilite dall’Assemblea generale dei soci determinazioni che, unitamente agli indirizzi
dell’assemblea generale dei soci, vengono attuate dal Presidente nazionale.
Il Dott. Davide STRUKELJ interviene deprecando i toni e chiede che sia messo a verbale di non
trovarsi d'accordo con le posizioni e istanze presentate finora dai consiglieri VALERIO e
MANCUSO e invita a rispettare l'ordine del giorno spostando ogni eventuale discussione alle
"Varie ed eventuali".
L'Ing. Luigi TUSSELLINO lamenta che alcuni documenti sono stati diffusi prima ancora che
avesse la possibilità di esaminarli. Propone quindi che i documenti destinati ai consiglieri siano
esaminati esclusivamente dai consiglieri destinatari degli stessi, senza la loro diffusione,
considerandoli riservati.
Il Presidente nazionale informa quindi che i prossimi documenti di lavoro dovranno essere
considerati riservati e per esclusiva visione del personale cui gli stessi sono destinati. Potranno
essere divulgati solo in seguito all'approvazione del verbale e alla sua pubblicazione sul portale.
L'Avv. Antonio TULINO ricorda di porre molta attenzione nella diffusione di documenti non
richiesti. La Lega navale è un ente pubblico: così come esiste l'obbligo di trasparenza, esiste anche
quello della riservatezza.
Il Presidente nazionale invita quindi il Direttore generale ad illustrare gli argomenti inseriti
nell'Ordine del giorno.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO, presa la parola, illustra i vari argomenti all'Ordine
del Giorno:
1. Relazione del Direttore generale e approvazione del bilancio Consuntivo 2017
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO riporta al Consiglio direttivo la relazione del
precedente Direttore generale, Amm. Sergio CARUSO, sui dati del bilancio consuntivo 2017 e sulla
relazione dei Revisori dei conti, già trasmessi ai componenti del Cdn in data 3 maggio 2018.
Il Dott. Leonardo BONI, Presidente collegio dei Revisori dei conti, relaziona sulla verifica
effettuata subito dopo la nomina del Collegio dei revisori dei conti.
Il Dott. Umberto VERNA propone un approfondimento del bilancio consuntivo e preventivo prima
dell'approvazione dell'assemblea al fine di parametrare meglio il prossimo bilancio previsionale.
Seguono una serie di chiarimenti richiesti da alcuni Consiglieri Nazionali e, successivamente, al
termine dei chiarimenti richiesti:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva a maggioranza il bilancio Consuntivo
del 2017 e la relazione del Direttore generale: 8 favorevoli, 1 contrario (M.llo Raffaele
MANCUSO con la motivazione che non gli è stato possibile esaminare nel dettaglio le entrate
e le uscite) e 1 astenuto (Arch. Luigi VALERIO).
2. Approvazione nuovo regolamento di amministrazione
Il Direttore generale relaziona il Consiglio direttivo sulla necessità che la Presidenza Nazionale
adotti un nuovo regolamento di amministrazione: il regolamento approvato nel 2013 era stato
inviato al Ministero della difesa, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Corte dei Conti e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest'ultimo ministero aveva rilevato la necessità di
apportare alcune integrazioni che sono state integralmente riportate nella nuova versione del
regolamento che ora è posto in approvazione.
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Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede che sia verbalizzato di aver richiesto anche questo documento
(quello del 2013 del MEF che chiedeva varianti) che non gli è stato fornito. Non lo ritiene valido.
Chiede di poter valutare con calma rinviando l'approvazione.
L'Arch. Luigi VALERIO ritiene che il regolamento debba essere modificato: gli artt. 26, 27 32, 33 e
34 vanno cassati perché non si tiene conto del regolamento Anac del 2014. Deve essere rifatto,
altrimenti il Mef lo rigetterà nuovamente. Chiede inoltre come sia possibile effettuare una
programmazione dato che la richiesta di contributi deve essere effettuata entro il 30 agosto mentre
l'assemblea si svolge a ottobre.
Il rag. Massimo de NIGRIS chiarisce che, per poter stilare un bilancio preventivo con dati più o
meno esatti, è necessario avere dalle Strutture periferiche un'indicazione di massima su eventuali
finanziamenti che andranno a chiedere.
Il Dott. Davide STRUKELJ ritiene che l'ammontare totale dei contributi debba essere stabilito a
priori a prescindere dalle richieste.
L'Arch. Luigi VALERIO ha inoltre dubbi sull'art. 5 del Regolamento (Approvazione del bilancio di
previsione): chiede maggiore chiarezza.
Il Dott. Umberto VERNA concorda sul rivedere il documento di amministrazione e contabilità.
Propone di allineare le istruzioni per i dirigenti con il futuro regolamento di contabilità.
Il Dott. Davide STRUKELJ propone di aggiungere il termine "uscite" all'art. 13 comma 2; propone
inoltre di introdurre un limite rispetto al totale di contributi che il Presidente può approvare
autonomamente.
Segue discussione.
L'Arch. Luigi VALERIO propone di rinviare al prossimo Consiglio direttivo nazionale
l'approvazione del testo aggiornato, secondo le indicazioni dei consiglieri STRUKELJ e VALERIO,
e preventivamente visionato.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE delibera all'unanimità di rinviare
l’approvazione del nuovo regolamento al prossimo CDN, dando mandato al Direttore
generale di aggiornarne il testo tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Variazioni di SS.PP. L.N.I.
Il Presidente premette che esistono delle situazioni particolari che possono essere considerate dalla
Presidenza nazionale in modo difforme da quanto riportato dal Delegato regionale, dall'addetta alle
Strutture periferiche o dall'Ufficio preposto.
Il documento distribuito ai Consiglieri è diverso dalla situazione attuale: ci sono state variazioni
negli ultimi giorni che vengono partecipate ai componenti il Consiglio Direttivo.
Al termine dei chiarimenti richiesti da alcuni Consiglieri Nazionali:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità la trasformazione in
Sezione delle Delegazioni di Capo S. Alessio – Capo Alì (ME) e Sassari, la prima con
decorrenza immediata, la seconda a far data dal 1° gennaio 2019; l’istituzione delle
Delegazioni di Torre Annunziata (NA) e San Ferdinando (RC), la trasformazione in
Delegazione delle Sezioni di Catanzaro Lido (CZ), Lago di Bolsena (VT), Pantelleria (TP) e
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Pistoia (PT); lo scioglimento della Delegazione di Mirto Crosia (CS).
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO propone quindi di passare alla trattazione del punto 6
all'ordine del giorno "Variazioni al Bilancio Preventivo 2018".
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità detta proposta.
6. Variazioni al Bilancio Preventivo 2018
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO preliminarmente fa presente che nello scorso mese di
marzo i VV.UU. del Comune di Sanremo hanno richiesto di intervenire urgentemente sul muro di
contenimento di un terreno agricolo di proprietà di questa PN affinché venissero poste in essere le
opere di conservazione necessarie per non arrecare danni alla sottostante strada comunale
provvedendo anche ad installare un impianto semaforico, con spese a carico della LNI. Per detti
lavori sono stati spesi, utilizzando il Fondo di Riserva, circa 13.000 euro, 10.890 per le opere
murarie, 1.793 per l’impianto semaforico.
L'Arch. Luigi VALERIO chiede chiarimenti: se sia stato rispettato esattamente quanto prescritto dai
vigili urbani e se i lavori sono stati fatti a regola d'arte
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO risponde in modo affermativo e fa presente che il
terreno, e l’immobile che insiste sopra, sono destinati ad essere venduti, come deliberato dal CDN il
22 ottobre 2009. Pertanto sarà opportuno valutare quali lavori di consolidamento sono ancora
necessari per annullare ogni possibile fonte di pericolo per il pubblico transito.
L'Arch. Luigi VALERIO propone la valutazione tecnica della congruità della vendita degli
immobili di Ancona e Sanremo da parte di due tecnici; questo anche per le esigenze future. Si
propongono l'Arch. Luigi VALERIO e l'Ing. Luigi TUSSELLINO.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO informa che per il nuovo programma di tesseramento
ha richiesto un preventivo a una ditta che ha già predisposto detto programma per alcune Sezioni
della LNI. Ritiene che l'offerta della ditta non debba superare i 15.000,00 Euro e fa presente, infine,
che la specifica tecnica che sarà predisposta dalla ditta, qualora ritenuta soddisfacente dall’Ufficio
Comunicazione di questa Presidenza, costituirà la base della procedura negoziale che sarà posta in
essere.
Il M.llo Raffaele MANCUSO propone di semplificare al massimo la gestione del portale altrimenti
non sarebbe utilizzato da nessuno (così come accade ora).
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO precisa che sono previste maggiori spese per
154.000,00 Euro. L'importo potrebbe essere finanziato in parte con il mancato pagamento
dell'indennità prevista per il Direttore generale (€ 56.500); con l'importo previsto per la
certificazione dei Cin (€ 20.000), attività che sarà rinviata al prossimo anno.
Il M.llo Raffaele MANCUSO ritiene non autorizzata la spesa di 24.000 per la consulenza dei
"saggi": infatti aveva richiesto, dopo l'ultimo Cdn, di cercare tra i soci chi potesse effettuare la
consulenza richiesta. Chiede informazioni sulla nuova collaboratrice Dr.ssa Maria Sveva SCIUTO.
Non trova corretto che la sua assunzione non sia stato discussa in Cdn. Riguardo il portale, la spesa
potrebbe essere inizialmente massimo di 15.000 Euro, 15.000 per il database del tesseramento e
1.500 per la posta elettronica.
Il Presidente ribadisce di non aver voluto incaricare soci della Lega navale per non correre il rischio
di giudizi non imparziali o preconcetti. La Dr.ssa Maria Sveva SCIUTO è specializzata in tematiche
ambientali e va a coprire una posizione che attualmente è scoperta nell'organico della Presidenza
nazionale.
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L'Arch. Luigi VALERIO non trova corretto che non sia stato discusso in Cdn l'assunzione della
collaboratrice Dr.ssa Maria Sveva SCIUTO.
Il Dott. Umberto VERNA ritiene corretto essersi rivolti alla consulenza esterna dei saggi: la somma
da corrispondere ai saggi è da mettere in relazione ai risultati auspicati. Chiede maggiore
comunicazione rispetto all'assunzione di personale. Riguardo il portale, suggerisce di prestare molta
attenzione. Ok per le variazioni di bilancio.
Il Dott. Davide STRUKELJ concorda con le modifiche al bilancio preventivo. Riguardo i saggi, la
spesa è ritenuta giusta, a prescindere dal risultato che potrà essere conseguito.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO ritiene giusto rivolgersi all'esterno per i saggi. Sul portale chiede un
prodotto snello. Un prodotto anche utilizzabile via smartphone.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO propone quindi una maggiore comunicazione nei
confronti dei membri del Cdn e la riduzione a 20.000,00 Euro della somma stanziata per il portale.
Al termine della discussione viene posta in votazione la delibera n.4 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità:
A. le seguenti variazioni di al Bilancio preventivo del 2018:
1. MAGGIORI SPESE:
a) Rimborsi spese Direttore € 30.000,00
b) Rimborso spese Presidente € 12.000,00
c) Rimborso spese VicePresidente € 12.000,00
d) Spese per parere da parte dei “due saggi” € 24.000,00
e) Stipendi dipendenti (nuovo contratto) € 4.000,00
f) Collaboratori € 17.000,00
g) Portale (Tesseramento ed email) € 20.000,00
h) Manifestazioni Nazionali € 15.000,00
i) Contributo Centro Culturale Ambientale € 10.000
2.MINORI SPESE
a) Stipendio Direttore € 21.000,00
b) Inps Direttore € 17.000,00
c) Retribuzione posizione Direttore € 18.500,00
d) Certificazione C.I.N. € 20.000,00
B. che il presunto massimo deficit di € 67.500 sia coperto da maggiori entrate e dai risparmi
conseguenti a minori uscite, ovvero, per la eventuale somma residua, utilizzando il Fondo di
Riserva.
C. l’utilizzo di € 13.000 dal Fondo di Riserva per coprire le predette spese sostenute per la
messa in sicurezza del muro a Sanremo.
4. Classificazione delle SS.PP.
Il Presidente informa che la classificazione è stata fatta in base alle risultanze dell'ultimo Cdn.
Il M.llo Raffaele MANCUSO considera la classificazione effettuata riduttiva.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO spiega che la classificazione era stata richiesta al fine di aiutare
maggiormente le piccole strutture; invece questo non è stato fatto.
Il M.llo Raffaele MANCUSO propone, per le prossime volte, di valutare il bilancio, il numero dei
soci, la relazione del Delegato regionale e la relazione annuale dalla quale si evincano le attività
svolte.
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Il Presidente spiega che si tratta solo di una proposta di suddivisione delle strutture in base al
numero di soci e ai bilanci. Non esiste nessun automatismo, serve per aiutare la valutazione. I criteri
di classificazione possono essere modificati.
Il M.llo Raffaele MANCUSO ritiene che la valutazione vada eseguita caso per caso con i documenti
alla mano: bilanci e relazioni. La classificazione effettuata dalla Presidenza nazionale può essere
utilizzata solo per il corrente anno.
Il Dott. Davide STRUKELJ spiega che occorre definire quanto destinare alle grandi, medie e
piccole sezioni e che bisogna anche fare riferimento ai dati degli ultimi anni e all'andamento della
sezione.
Il Presidente precisa che una scrematura e valutazione sono già state fatte. Alla fine è risultato che i
contributi richiesti erano di circa 180.000 Euro superiori all'importo disponibile. I contributi sono
quindi stati tagliati ma non in modo orizzontale: alle grandi strutture il finanziamento è stato
tagliato del 20%, alle medie del 14% e alle piccole non è stato fatto nessun taglio.
Il Dott. Umberto VERNA propone di considerare piccola la sezione tra 50 e 200 soci; entrate fino a
70.000 Euro. Propone anche di inserire nella valutazione il possesso di posti barca, in acqua e a
terra, il naviglio sopra e sotto i cinque metri e la valutazione del Delegato regionale.
Il Dott. Davide STRUKELJ propone di parametrare le strutture in modo da poter diversificare i
finanziamenti a seconda della tipologia. Propone inoltre che ogni membro del Cdn porti una
proposta di parametri per la classificazione delle strutture.
Il Presidente mette ai voti la proposta del Dott. Davide STRUKELJ che ogni membro del Cdn
avanzi una proposta di parametri per la classificazione delle strutture entro tre mesi (dal 17/05);
questi contributi di pensiero saranno valutati e inseriti in un documento portato alla conoscenza e
valutazione di tutti a partire dall'anno 2019.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità la proposta del
Consigliere Strukelj.
Il Presidente sospende la riunione alle 18:10 riconvocandola per il giorno successivo alle ore 09:00.
Il giorno 18 maggio 2018, alle ore 09:00 riprende la riunione. Il Presidente nazionale, dopo aver
salutato tutti gli intervenuti, constata l'assenza giustificata del C.V. Roberto RECCHIA.
Il Presidente introduce quindi il successivo punto all'ordine del giorno.
5. Contributi alle SS.PP. 2018
Il Presidente conferma che la Presidenza nazionale ha valutato le richieste, i pareri dei Delegati
regionali, la dimensione delle strutture, le motivazioni e i contributi erogati alle stesse strutture negli
anni passati. Chiede quindi al Consiglio direttivo nazionale come procedere: sezione per sezione o
considerando prima i casi particolari oppure ancora votare direttamente.
Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede chiarimenti sul contributo assegnato alla sezione di Lido di
Ostia.
Il Dott. Davide STRUKELJ propone di stabilire prima le linee di principio e i criteri; poi si può
passare all'esame dei casi specifici.
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L'Arch. Luigi VALERIO propone di trattare anche quanto previsto al punto 13 del l'Odg
(Imbarcazioni Hansa) dato che si tratta sempre di contributi. Chiede inoltre che, ove ci siano
lavori o opere varie, sia resa disponibile la documentazione tecnica necessaria da parte degli uffici
competenti.
Il Dott. Davide STRUKELJ non è d'accordo che la quota di scopo sia utilizzata per il calderone dei
contributi. Propone di destinare la quota di scopo alle manifestazioni nazionali e ad interventi
straordinari e non ai contributi. Dal prospetto dovrebbe essere tolta la somma di 40.000 Euro
(cambia destinazione): i 40.000 non sono più quota di scopo. Le manifestazioni nazionali
andrebbero così coperte con la quota di scopo e non con la riserva.
Il Dott. Umberto VERNA concorda con quanto esposto dal Dott. Davide STRUKELJ. La quota di
scopo si trova già nel bilancio preventivo che non va quindi modificato.
L'Avv. Antonio TULINO ritiene che ogni sezione non possa presentare più di un progetto.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO è della stessa opinione dell'Avv. Antonio TULINO.
Il Dott. Umberto VERNA ritiene che il Delegato regionale nella valutazione debba avere delle
regole, dei paletti che siano stati condivisi e approvati in Cdn.
L'Arch. Luigi VALERIO aggiorna il Cdn sulla situazione delle imbarcazioni Hansa. Le barche non
sono più 22 ma 11 per una spesa totale di 89.000,00 Euro. Occorre quindi decidere come erogare il
contributo. La proposta del Cav. MANZINI è che le imbarcazioni siano acquistate dalla Presidenza
nazionale e poi siano affidate a quelle strutture in grado di mantenere gli impegni presi.
Il Presidente osserva che, da verifica effettuata, ha rilevato solo 8 – 9 sezioni disposte ad acquistare
con finanziamento parziale della Presidenza nazionale. Delle 22 sezioni indicate inizialmente dal
Presidente Manzini, anche se interessate in linea di principio, molte non hanno le infrastrutture per
gestire questo tipo di imbarcazione. L'idea è che, se la Presidenza non può effettuare un prestito,
possa però accollarsi una parte della spesa lasciando il resto a carico della struttura periferica.
Il Dott. Davide STRUKELJ precisa che le strutture devono avere alcune caratteristiche: pontile
basso galleggiante, gommone, gruetta, istruttore e nessuna barriera architettonica.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO espone che ci sono soci intenzionati a fare donazioni (18.00,000 €) alla
Lni. Propone di istituire un fondo finanziato con le donazioni destinato all'acquisto di imbarcazioni
per le sezioni che siano interessate. Si chiede come creare e gestire questo fondo.
Il Dott. Umberto VERNA ribadisce di essere interessato, come sezione di Chiavari - Lavagna,
all'acquisto dell'Hansa. Non potendo però coprire l'intero costo, prospetta di utilizzare, per una parte
la donazione di cui sopra, per un'altra parte il contributo da parte della Presidenza nazionale e,
infine, per la parte residua, i fondi della sezione.
Il Dott. Davide STRUKELJ precisa che è urgente prendere una decisione: le imbarcazioni si
trovano già in Italia e l'importatore non aspetterà per molto. Propone di destinare la quota di scopo
(40.000,00 Euro) ai contributi per l'acquisto degli Hansa 303.
Il Presidente illustra quindi la convenzione con l'Istituto per il credito sportivo da utilizzare
eventualmente per acquisto dell'Hansa. Se si sottoscrive il protocollo, presso l'Ics si può costituire
un fondo, un conto corrente su cui fare confluire la quota di scopo e le donazioni. Questo, però, vale
per il futuro: non risponde all'urgenza della questione Hansa.
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L'Ing. Luigi TUSSELLINO propone, per il finanziamento degli Hansa 303, il 50% a carico della
quota di scopo; 20% a carico del fondo donazione, da restituire successivamente, e 30%,
eventualmente finanziabile, a carico della struttura.
Il Dott. Davide STRUKELJ propone invece, per non far esaurire il fondo donazione, il 50% a carico
della quota di scopo; 25% a carico del fondo donazione, da restituire l'anno successivo; 25% a
carico della struttura. Occorre, ad ogni modo, verificare l'impegno e la disponibilità di attrezzature
delle sezioni interessate.
Si propone di destinare la quota di scopo al finanziamento per l'acquisto delle imbarcazioni Hansa.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità di destinare la quota di
scopo (€ 40.000) per l’acquisto delle imbarcazioni Hansa.
Si propone di verificare la disponibilità e l'idoneità delle 22 strutture, con l'esclusione di Sperlonga
che valuta favorevolmente l'inclusione di Chiavari - Lavagna, ad accettare la modalità del
finanziamento e l'utilizzo.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO si impegna a verificare l'effettività delle donazioni promesse (18.000,00
€).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
Il Dott. Davide STRUKELJ si astiene sul coinvolgimento delle sole 22 sezioni interessate.
Terminata la trattazione del punto 13. Imbarcazioni Hansa all'Ordine del giorno, si riprende la
discussione del punto 5. Contributi alle SS.PP. 2018.
Il rag. Massimo de NIGRIS chiarisce come sono stati diminuiti i contributi: alle strutture grandi del
20%, medie del 14% e le piccole non sono state modificate.
Il Presidente propone di approvare un solo finanziamento per struttura, quello di importo più alto e,
per gli anni successivi, si impegna a specificare meglio che la singola struttura può presentare un
solo progetto da finanziare.
L'Arch. Luigi VALERIO ritiene eccessivi gli importi assegnati alle sezioni di Davoli e Lido di
Ostia e chiede chiarimenti.
La Dott.ssa Simona PRESTA risponde che la sezione di Davoli ha avuto in concessione un'area
demaniale e deve procedere alla sua sistemazione (sede e base nautica). Non si tratta, quindi, di
"piano spiaggia" come riportato sul documento allegato alla convocazione.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO dichiara che, eliminando i contributi doppi e tripli
alle strutture, si renderebbe disponibile un ulteriore importo di 24.600,00 Euro. Occorre recuperare
altri 17.000,00 Euro per compensare la quota di scopo mancante.
Il Presidente precisa che la sezione di Lido di Ostia affronta una situazione particolare: si trova a
pagare ancora debiti ereditati dalle passate gestioni. Inoltre gode di una posizione molto prestigiosa
e merita di essere "accompagnata" nel suo percorso di risanamento nonostante il parere del
Delegato regionale. La struttura sta inoltre svolgendo un ottimo lavoro per il conseguimento degli
scopi propri della Lni.
Il Dott. Davide STRUKELJ propone, per recuperare i 17.000.00 Euro mancanti, di dividere il
contributo previsto per la sezione di Matera di 32.564,00 Euro in due annualità da 16.000 circa in
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modo da rendere subito disponibile l'importo necessario.
Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede chiarimenti sul contributo proposto alla sezione della
Maddalena: a suo parere è una struttura che non svolge attività di rilievo per la Lega navale. Chiede
chiarimenti sul contributo proposto per Davoli: troppi soldi per una piccola sezione. C'è rischio che
sia declassata o chiusa. Potrebbe accadere quello che è successo per il Cn di Belluno su cui sono
stati sprecati 80.000,00 Euro. Stesso discorso per Matera.
Il Presidente concorda con il M.llo Raffaele MANCUSO. Propone di ridurre della metà l'importo di
Davoli. L'importo di Matera rimane invariato perché quella di Matera è una situazione meritevole
della massima attenzione (Matera sarà capitale della cultura 2019).
L'Ing. Luigi TUSSELLINO osserva che rinviare all'anno successivo alcuni importi, diminuisce il
disponibile per l'anno prossimo.
Il Dott. Umberto VERNA, dato che con gli aggiustamenti eseguiti si sono resi disponibili 2.100,00
Euro, propone di portare a 15.000 Euro (come richiesto dal Delegato regionale) il contributo a
Lerici. La sezione di Lerici svolge una funzione di traino anche per quella della Spezia.
Il Presidente riassume quindi le varianti richieste alle proposte di contributi:
a) alle strutture che hanno richiesto più di un finanziamento, viene riconosciuto solo quello con
importo più alto;
b) aumento di 2.100,00 Euro per la sezione di Lerici da sommarsi ai 12.900,00 Euro proposti
dalla Presidenza nazionale;
c) riduzione del 50% dell'assegnazione proposta per la sezione di Davoli (da 45.000,00 a
22.500,00 Euro).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità i seguenti contributi alle
Strutture Periferiche:
IMPORTO
SEZIONI

MOTIVI RICHIESTA

ALGHERO

ACQUISTO PONTILE GALLEGGIANTE E ACCESSORI

ANDORA

RIPRISTINO BASE NAUTICA DANNI DA MAREGGIATA

ARONA
BARLETTA

PROLUNGAMENTO PONTILI

BRESCIA-DESENZANO
BRINDISI
CAPRAIA ISOLA

RINFORZO BANCHINA E SERVIZI IGIENICI
CONTRIBUTO GIRO D'ITALIA DISABILE TRIMARANO
RISTRUTTURAZIONE SEDE

DELIBERATO

4.382,56
2.750,00
25.800,00
8.000,00
829,04
12.000,00

MINI GIRALDA

2.250,00

CASTELLAMARE DEL GOLFO

GIRO SICILIA IN VELA LATINA

1.806,00

CASTELSARDO

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO "VELE NEL GOLFO"

1.336,00

CATANIA

MESSA IN SICUREZZA IMBARCAZIONE OCEANIS 440

2.150,00

CESENATICO

MANUTENZIONE IMBARCAZ.
ACQUISTO IMPIANTO AUDIOVISIVO E ARREDI SALA
POLIFUNZIONALE

3.000,00

SISTEMAZIONE BASE NAUTICA

3.500,00

CROTONE
CUPRA MARITTIMA
DAVOLI
FRIGOLE
LA MADDALENA
LAGO TRASIMENO

SISTEMAZIONE AREA DEMANIALE PIANO SPIAGGIA

3.870,00

22.600,00

ACQUISTO PREFABBRICATO SEDE

3.870,00

ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEDE

5.160,00

COMPLETAMENTO SEDE

8.783,00
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LERICI
LICATA

RIQUALIFICAZIONE SEDE
RISTRUTTURAZIONE BENETEA BARCA SEQUETR

15.000,00
3.000,00

LIDO OSTIA
MANUTENZIONE SEDE

28.000,00

LIVORNO
ORGANIZZAZIONE SETTIMANA VELICA

3.440,00

RISTRUTTURAZIONE SEDE

4.500,00

RISTRUTTURAZIONE PONTILI

2.500,00

MARINA TORRE VADO
MARSALA
MARZOCCA
MANUTENZIONE BASE NAUTICA
MATERA - CASTELLANETA
MESTRE
MILAZZO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
NAPOLI
NOLI

RISTRUTTURAZIONE SEDE

6.000,00
32.564,00

ACQUISTO IMBARCAZIONE SCUOLA

3.500,00

AMPLIAMENTO SEDE E VIDEOSORVEGLIANZA

3.000,00

RIPRISTINO PONTILI E IMPIANTO ELETTRICO

6.450,00

ACQUISTO CANOE E GOZZO CANOTTAGGIO

4.300,00

COPERTURA SPECCHI ACQUA

8.000,00

LAVORI STRAORDINARI MAREGGIATA

3.612,00

PARTECIPAZIONE J24 CAMP. MONDIALE

7.199,92

ACQUISTO IMBARCAZIONE SOCIALE

1.600,00

RIFACIMENTO BAGNI E POSA IN OPERA VERANDA

3.010,00

OLBIA
ORTONA
OSTUNI
PALINURO
PESARO
PIOMBINO
PORTO S.ELPIDIO
PORTO SAN PAOLO
PROCIDA
PULA

ACQUISTO 7 OPTIMIST

1.300,00

RISTRUTTURAZIONE SEDE

12.900,00

RIPRISTINO CORPI MORTI

3.698,00

RINNOVO ATTREZZATURE SPIAGGIA

1.548,00

ACQUISTO GOMMONE
REALIZZAZIONE BAGNI DOCCE

5.160,00
17.200,00

ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO SCUOLE

4.900,00

RIPRISTINO INFRASTRUTTURE

5.000,00

RAVENNA
ROMA
S.TERESA GALLURA
SAN BENEDETTO DEL T.
SASSARI
SCARIO
SENIGALLIA
SPERLONGA
SPOTORNO
SULCIS
TARANTO
TERMINI IMERESE
TEULADA
TORRE DEL GRECO
TRANI
VIAREGGIO
VICENZA
VILLASIMIUS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE

1.400,00

MESSA SICUREZZA SEDE

7.000,00

MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO

2.580,00

ACQUISTO GOMMONE USATO

3.500,00

ACQUISTO ALBERO METEOR E SALVAGENTI BAMBINI

880,00

ACQUSITO FUORIBORDO

3.440,00

INSTALLAZIONE STRUTTURA AMOVIBILE

7.800,00

LAVORI DANNI MAREGGIATA
ACQUISTO PULMINO PER SCUOLA VELA

10.320,00
5.000,00

INSTALLAZIONE ASCENSORE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO

17.200,00

SOSTITUZIONE PONTILE GALLEGGIANTE

28.500,00

ACQUISTO GOMMONE E MANUTENZIONE BARCA SCUOLA
INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE
INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

4.500,00
6.500,00
12.000,00

RISTRUTTURAZIONE E ELIMINAZIONE BARRIERE PONTILE

4.341,00

"PROGETTO ARGIE" COSTRUZIONE IMBARCAZIONE

2.150,00

SOSTITUZIONE INTEGRALE PONTILE

7.568,00

424.147,52

Il Dott. Davide STRUKELJ osserva che l'area del Triveneto - Lombardia ha ottenuto solo 6.479,04
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€ di contributi che è poco più dell'1,51% del totale.
7. Nomina socio benemerito Cav. Ivo EMILIANI
Il Presidente legge la richiesta della sezione di Ravenna che propone la nomina del Cav. Ivo
EMILIANI a socio benemerito
Il Presidente ricorda come l'accoglimento della proposta vada nel senso di quanto era stato
auspicato nel primo Cdn, di incrementare il numero dei soci benemeriti per incentivare le persone
ad attivarsi.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE respinge la proposta con sette voti contrari, uno
favorevole (il Presidente) e un astenuto (il Contramm. (r) Piero FABRIZI).
Il Consiglio direttivo nazionale apprezza l'impegno e l'opera del Cav. Ivo EMILIANI, ma la
motivazione non rientra tra quelle previste dallo statuto.
8. Dotazione organica
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO spiega che si tratta esclusivamente di una questione
formale: i numeri non variano e non comporta nessun costo aggiuntivo. Incide su accantonamenti e
TFR per tre dipendenti (circa 400 Euro annui).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità detta proposta.
9. Proposta di costituzione del nuovo Centro Culturale per le scienze, la cultura e la
formazione nautica, in seno alla Pn.
Il Presidente ritiene che, con la riforma del codice della nautica, occorra riflettere sulla formazione
in generale. Per quanto riguarda l'Ipv, o si riesce a reinventare il sistema formativo o si rischia di
"rimanere al palo". C'è il rischio, una volta emanato il regolamento al Decreto Legislativo 3
novembre 2017, n. 229, di non riuscire più a formare nessuno. Se si vuole rimanere un punto di
riferimento nella nautica, occorre formare nuove figure. La formazione non dovrà riguardare solo la
formazione nautica. Occorre uno strumento che segua gli sviluppi delle normative.
Il M.llo Raffaele MANCUSO ritiene che la Lega navale sia già in ritardo su questo argomento. È
quindi favorevole alla creazione di un centro di formazione dove saranno "codificate" le figure dei
formatori. La problematica della formazione sta diventando urgente. Dovrebbe poi essere non un
Centro culturale ma un Centro unico di formazione.
Il Presidente ribadisce che questo centro copre sia la formazione che la scienza e cultura nautica in
generale e che intende configurarlo come un contenitore in cui fare ricadere varie attività. Occorre
un comitato al vertice: non è sufficiente una singola figura di riferimento.
L'Arch. Luigi VALERIO propone che la costituzione di questo Centro culturale sia portata
all'assemblea dei soci, così come per gli altri centri culturali. Chiede inoltre di verificare la
possibilità di un accordo con l'Istituto italiano della navigazione, che si occupa di problematiche
relative alla nautica. Ricorda che in precedenza il Delegato regionale Mazarakis era membro
dell'I.I.N..
Il Presidente risponde che l'assemblea sarà a ottobre. Vuol dire rinviare tutto di altri sei mesi. Legge
poi il regolamento dei Centri culturali che prevede solo l'approvazione del Cdn. Il documento
presentato riporta anche un elenco di nomi che costituirebbero il vertice del Centro culturale e che
potrebbero costituire uno sprone alle sue attività.
Il Dott. Davide STRUKELJ concorda nella necessità di una struttura formativa nelle scienze
nautiche. Aspetto formale: ritiene che i centri culturali non siano lo strumento migliore per questi
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fini. Ci vuole un organo (CONSULTA) da attivare su richiesta che dia consulenza. Il parere non
deve essere vincolante e deve essere sotto il controllo del Cdn.
Il Dott. Umberto VERNA ritiene che questa sia una strada da seguire il prima possibile. Va bene
anche la forma del Centro culturale. Deve però essere elaborata qualche modifica al regolamento.
Chiede che la "mission" assegnata al comitato sia la più chiara possibile. Porre inoltre attenzione
alle eventuali ingerenze di altri enti (Fiv).
Il Presidente spiega: le persone indicate sono professionalmente le più indicate, anche se non 100%
Lega navale.
Il Dott. Umberto VERNA ritiene che la Lega Navale non debba occuparsi solo di vela. Si deve
occupare di navigazione a 360 gradi. La formazione, quindi, non deve riguardare solo la vela.
Inoltre crede molto nei Centri nautici: possono essere utilizzati per la formazione continua con un
servizio di qualità. Devono essere ampliati in quest'ottica.
Il Dott. Umberto VERNA e il M.llo Raffaele MANCUSO ritengono che i Centri nautici possano
essere riconfigurati per fornire una formazione di alto livello oltre a quella di base che danno ora.
Il Dott. Davide STRUKELJ ritiene che le candidature per il Centro culturale debbano essere portate
in Consiglio direttivo nazionale e nominate dal Cdn. Al punto 4 la convalida della procedura di formazione deve essere del Consiglio direttivo nazionale e non della Presidenza nazionale.
Il Dott. Umberto VERNA propone di aggiungere al regolamento un punto 2(i): raccogliere dalle
strutture periferiche le iniziative culturali del territorio; nell'art. 3 propone di dividere (a) il servizio
di studi e ricerca, la parte scientifica del Centro culturale, (b) il servizio di formazione e (c) le iniziative culturali. All'articolo 5 propone di prevedere forme di autofinanziamento del Centro
culturale. All'articolo 6 propone dei requisiti più stringenti oltre alla mera appartenenza alla Lega
navale. Propone poi di prevedere un rimborso spese e un supporto professionale. Osserva poi che ci
deve essere un refuso nell'articolo 7.
Il Presidente propone l'approvazione del documento di costituzione del Centro culturale con le modifiche risultanti dalla discussione effettuata. Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO proporrà un nuovo documento contenente le modifiche richieste.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità la costituzione del
Centro Culturale per le scienze, la culture e la formazione, in seno alla PN e da mandato al
Direttore Generale di redigere sia l’Atto costitutivo sia il Relativo Regolamento interno
tenendo conto delle predette osservazioni formulate dai Consiglieri nazionali.
10. Comunicazione nella L.N.I.
Il Presidente illustra il progetto dell'Ufficio comunicazione
L'Arch. Luigi VALERIO valuta il progetto come ben strutturato. Ha però alcune osservazioni (si
veda il documento allegato Valerio.Progetto.Comunicazione.Commenti.20180518.pdf). Richiede la
presenza di un membro del Consiglio direttivo nazionale nel comitato di redazione per la rivista.
Il M.llo Raffaele MANCUSO conferma quanto detto dall'Arch. Luigi VALERIO. La struttura ipotizzata è troppo "pesante". L'organigramma è macchinoso: un'informazione arrivata alla base impiega troppo tempo per arrivare ai vertici. La decisione di non stampare la rivista era stata presa nella riunione dei Presidenti.
Il Presidente, pur ammettendo che la rivista richieda una rivisitazione dei contenuti, ritiene che la
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distribuzione della rivista in versione quasi esclusivamente digitale sia inefficace.
Il M.llo Raffaele MANCUSO rileva criticità sulla intranet e sulla rivista cartacea. Concorda che ci
sia un membro del Consiglio direttivo nazionale nel comitato di redazione per la rivista; non concorda che la rivista possa costituire uno strumento di comunicazione immediata: ormai la comunicazione va sui social.
Il Dott. Umberto VERNA chiede quale sia il punto della situazione sulla comunicazione
all'Ammiraglio Andrea FAZIOLI, dopo quanto emerso dalla riunione di Olbia del gennaio 2017.
L'Ammiraglio Andrea FAZIOLI risponde che si sta lavorando ora sulla valutazione delle offerte per
il tesseramento. Le procedure di gestione del portale, del tesseramento e della posta elettronica non
sono separate, ma collegate fra loro per offrire uno strumento di lavoro integrato. Quindi ogni richiesta o modifica deve essere attentamente valutata.
L'Arch. Luigi VALERIO propone la presenza di un'unica persona che faccia comunicazione con l'esterno, consulti i comunicati stampa la mattina e controlli quello che avviene sui canali social.
Il Presidente osserva che, se si vuole utilizzare l'Ammiraglio Andrea FAZIOLI come punto di riferimento della comunicazione, è forse necessario tenere ben presente le sue proposte e, eventualmente, discuterle e approfondirle.
Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede una maggiore presenza sugli eventi organizzati dalle strutture,
per esempio a Palermo per "Una vela senza esclusi".
L'Ammiraglio Andrea FAZIOLI ribadisce che la sezione di Palermo possiede un suo ufficio che si
occupa proprio di comunicazione con l'esterno.
L'Arch. Luigi VALERIO propone di far partire in via sperimentale fino a fine anno un ufficio stampa. È a disposizione immediatamente un giornalista che lavorerebbe a rimborso spese (4.000,00 Euro). La persona dovrebbe sollecitare le strutture periferiche a comunicare le proprie attività rilevanti
alla Presidenza nazionale.
L'Avv. Antonio TULINO obietta che occorre distinguere tra comunicazione e metodi: stampa, social etc. sono metodi, strumenti. La comunicazione è quella che risponde alle tre "C": Cosa, Chi e
Come. Manca l'obiettivo della comunicazione.
L'Ammiraglio Andrea FAZIOLI ribadisce che la comunicazione della Presidenza nazionale segue le
linee guida, ma le strutture periferiche fanno quello che vogliono.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO concorda sulla necessità di linee guida. La Presidenza nazionale ha altro peso rispetto alla singola struttura periferica: è più autorevole.
Il Dott. Davide STRUKELJ sottoscrive il progetto dell'ufficio comunicazione. Trova eccessivo il
numero di persone coinvolte. Ritiene utile la centralizzazione della comunicazione: deve tutto passare per la Presidenza nazionale. Riguardo la rivista, ritiene che vada ripristinata la versione cartacea, pur rimodernata. Ci sono due fronti nella comunicazione: uno istituzionale, cioè quello che
viene emanato dalla Presidenza nazionale riguardo le finalità statutarie dell'ente; va poi effettuato
un filtro nella comunicazione per quanto riguarda le attività locali che devono essere valutate prima
della diffusione nei canali nazionali.
Sono presentate le seguenti proposte:
a. struttura dell'organigramma con una sola risorsa al posto delle tre indicate nella parte termipag. 14 of 18

nale;
b. emanazione delle linee guida della comunicazione entro il mese di luglio in prima stesura a
cura dell'Ammiraglio Andrea FAZIOLI;
c. conferma della sperimentazione di Leganews di Stefano TESTINI;
d. nell'area supporto, sperimentazione per l'anno in corso (fino a dicembre) della risorsa indicata dall'Arch. Luigi VALERIO (Gianmarco SAPIO);
Il Presidente concorda sulla necessità di ammodernare la rivista, ma ci sono difficoltà nel reperire
articoli da pubblicare con le risorse a disposizione. Bisognerebbe, oltre che portare queste istanze al
Consiglio direttivo, stimolare la base a portare ai vertici i loro contributi.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità le anzidette proposte.
Inoltre, all’argomento viene richiesto di dare mandato al direttore di fare una indagine di mercato
tesa a verificare i costi di stampa del periodico Lega Navale, sia in termini di copie che di
spedizione - utilizzando carta riciclata ovvero mantenendo l’attuale modello di stampa - per una
possibile maggiore diffusione cartacea della rivista nel 2019.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
Infine, viene anche proposto di inserire un membro del Consiglio direttivo nazionale nel comitato di
redazione della rivista
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE respinge a maggioranza quest’ultima richiesta:
2 a favore (Arch. Luigi VALERIO e M.llo Raffaele MANCUSO), 2 astenuti (Dott. Umberto
VERNA e Dott.ssa Barbara DE LAZZARO) e 5 contrari.
11. Variante al Regolamento allo Statuto (Rappresentanze universitarie della L.N.I.)
Il Presidente ritiene di estremo interesse la presenza della Lega navale italiana all'interno delle strutture universitarie. Crede quindi sia necessario prevedere una norma specifica riguardo la costituzione della struttura indipendentemente dal numero di soci
Dopo discussione, è presentata la seguente proposta di modifica della variante all'art. 11 comma 5
del Regolamento allo statuto:
a. la frase "deve provenire di norma dai ruoli" è sostituita da "deve provenire preferibilmente
dai ruoli";
b. cancellazione dell'ultimo capoverso;
c. introduzione di un altro capoverso: il personale richiedente l'iscrizione alla delegazione universitaria deve necessariamente essere dipendente o frequentatore dello stesso istituto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva la proposta di variante all’art. 11
comma 5 nei termini su indicati a maggioranza: 7 a favore e 2 astenuti (Dott. Umberto
VERNA e M.llo Raffaele MANCUSO).
12. Adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679 Privacy (GDPR)
Il rag. Massimo de NIGRIS informa riguardo l'entrata in vigore dal 25 maggio 2018, e direttamente
applicabile in tutti gli Stati membri, del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e
alla libera circolazione dei dati personali. È stato consultato un professionista esterno per una consulenza. Si verificherà se è possibile avere un unico referente a livello nazionale.
Il Dott. Davide STRUKELJ, per cautelarsi, propone di far sapere che ci si sta occupando della questione. Sarà necessario avere da tutti i fornitori di software una certificazione di adeguamento al
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GDPR. Ogni sezione dovrà nominare un responsabile che stabilisca come sono trattati i dati (cartacei e informatici). Propone la nomina di un consulente che stabilisca gli adempimenti che ogni sezione deve svolgere.
Si verbalizza che si sta trattando l'argomento per le decisioni della Presidenza nazionale. La Presidenza nazionale produrrà una procedura riguardante la privacy e sarà emanata una informativa alle
strutture periferiche per ricordare la necessità di adeguamento alla legge.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO fa presente che il Regolamento UE 679 del 2016
prevede che gli organismi pubblici possano nominare un responsabile della protezione dei dati, che
può essere anche un consulente esterno, il quale ha, tra gli altri, il compito di sorvegliare
l’osservanza del regolamento nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile in
materia di protezione dei dati personali. Essendo la materia complessa consiglia di avvalersi di un
professionista esterno che, qualora le strutture periferiche lo vogliano, potrebbe essere il
responsabile della protezione dei dati di tutta la Lega Navale Italiana. Precisa, infine, che sta
effettuando una verifica in tal senso e si riserva di aggiornare i Consiglieri nazionali all’argomento.
13. Imbarcazioni Hansa
Il Presidente informa di aver preparato un messaggio, sulla base delle risultanze della discussione
del giorno precedente, da inviare alle strutture interessate all'acquisto delle imbarcazioni.
Il messaggio è stato controfirmato da tutti i Consiglieri per presa visione. Il progetto parte in automatico non appena si raggiungono 11 prenotazioni
14. Accordi e protocolli d'intesa
Il Presidente informa che è un argomento richiesto dall'Arch. Luigi VALERIO. L'Arch. Luigi VALERIO informa sui protocolli, tutti a costo zero, in fase di stipula: protocollo con società di biologia
marina: dà la possibilità di occuparsi di determinate pubblicazioni. Protocollo con Ispra nazionale.
Con Istituto superiore di sanità. Questi tre sono nazionali. Poi con Cnr di Oristano (didattica ambientale). Con SIBM (Società Biologia Marina Mediterranea) da firmare a Cesenatico.
Il Presidente sottolinea la necessità di dover leggere e capire bene il contenuto degli accordi proposti prima di firmare. Chiede inoltre che i documenti di cui si sta parlando siano inoltrati alla
Presidenza nazionale dal direttore del CCA.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO osserva che il protocollo con Ispra dovrebbe essere
firmato tra organi centrali. Il protocollo con il CNR di Oristano a suo parere potrebbe essere
firmato dal direttore del Centro culturale ambientale.
Alle ore 17:10 del 18 maggio la Dott.ssa Barbara DE LAZZARO si allontana per un impegno non
prorogabile.
Il Presidente ribadisce che i protocolli saranno sicuramente firmati, ma ribadisce che la Presidenza
nazionale si riserva ogni diritto di modificarne la forma del testo, prima della firma, come ritenuto
necessario / opportuno.
Il M.llo Raffaele MANCUSO chiede se i protocolli debbano essere approvati dal Consiglio direttivo
nazionale.
Il Presidente risponde di non aver trovato nessuna prescrizione in proposito.
Il Dott. Davide STRUKELJ ritiene, ad ogni modo, che il Consiglio direttivo nazionale debba almeno essere informato.
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Il Contramm. (r) Piero FABRIZI informa che la convenzione con ARMARE è stata sospesa in attesa di una riformulazione dell'accordo.
Il Presidente informa sul protocollo in via di definizione con l'Istituto per il credito sportivo: l'obiettivo è di avere le stesse condizioni previste per le federazioni per il finanziamento per l'acquisto di
attrezzature o strutture sportive. La Presidenza nazionale si impegna a controllare che la struttura
periferica sia in linea con le norme amministrative e con la gestione del bilancio tramite il rilascio di
una lettera di patronage. È stato firmato il protocollo con il Miur: si è trattato solo di un rinnovo di
una convenzione già esistente e scaduta. È in via di conclusione anche il protocollo con lo Stato
maggiore della Marina militare: si tratta di un accordo generale di identità di intenti e, quindi, di
collaborazione.
Il Presidente propone quindi l'approvazione del protocollo con l'Istituto per il credito sportivo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità il Protocollo d’Intesa tra
la Lega Navale Italiana ed il Credito Sportivo.
15. Organizzazione prossima AGS Trieste
L'Arch. Luigi VALERIO propone di costituire dei gruppi di lavoro su varie aree al posto degli interventi dei presidenti: questi gruppi, coordinati da un membro del Cdn, dovrebbero discutere su un
argomento assegnato e proporre un documento di programmazione per l'anno successivo, in modo
da adeguare il bilancio alla programmazione. I gruppi sarebbero quelli stabiliti dallo statuto:
a. PROMOZIONE E CULTURA SOCIALE -VELA SOLIDALE;
b. AMBIENTE, DIPORTO SOSTENIBILE E IMPRONTA ECOLOGICA;
c. ATTIVITÀ SPORTIVA - EVENTI;
d. FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORSI;
e. ... altri...
Il Presidente ritiene la proposta interessante ma ha molti dubbi. Non potranno discutere su progetti
di bilancio del 2019, perché per l'Ags il bilancio dovrà essere già pronto
Il rag. Massimo de NIGRIS osserva che si potrebbe però discutere e dare indirizzi per progetti del
2020.
Il Dott. Umberto VERNA ritiene che i risultati di questi gruppi di lavoro possano essere presentati
nell'assemblea stessa, al posto degli interventi dei presidenti: si darebbe così l'idea di essere attivi e
propositivi nei confronti delle strutture periferiche.
Il Presidente ritiene l'idea interessante ma rischiosa: teme che possano sorgere grandi discussioni
senza alcuna conclusione pratica.
Il Dott. Umberto VERNA ritiene che questa iniziativa sia un'opportunità per i presidenti di sentirsi
protagonisti. Dopo l'approvazione del bilancio 2019, si potranno costituire i tavoli di lavoro per
l'anno successivo (2020) sugli argomenti previsti dallo statuto.
Il Presidente propone la costituzione dei gruppi di lavoro; un gruppo di consiglieri (Dott. Umberto
VERNA e Arch. Luigi VALERIO) del Cdn entro fine giugno presenterà al Presidente nazionale un
progetto su come organizzare operativamente questi gruppi durante l'Ags. Nel corso dell'Ags bisogna tener presente 3,5 – 4 ore per la riunione dei gruppi di lavoro.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità di costituire i gruppi di
lavoro in ambito AGS 2018, le cui modalità di lavoro saranno proposte dai consiglieri VERNA
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e VALERIO entro giugno 2018.
16. Varie ed eventuali
Il Presidente relaziona sommariamente sugli sviluppi del lavoro del gruppo di saggi incaricati di
studiare la personalità giuridica delle strutture periferiche.
L'Arch. Luigi VALERIO sollecita la registrazione del marchio: guidone, logo e scritta.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO chiede l'autorizzazione allo scarico del seguente
materiale obsoleto:
n. 1 POLTRONA girevole
a carico dal 1990
n. 1 STAMPANTE LASER HP JET 3027 a carico dal 2005
n. 2 PC PAVILLON
a carico dal 2010
n. 1 PC HP 110-210 EL
a carico dal 2010
n. 2 PC HP G 5314
a carico dal 2010
n. 1 MONITOR LG W 2240
a carico dal 2010
n. 3 MONITOR SAMSUNG
a carico dal 2010
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità lo scarico contabile del
predetto materiale.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO propone poi di apportare le seguenti varianti al
regolamento del Centro culturale ambientale: prevedere che detto Centro dipenda direttamente dalla
PN e non per il tramite della Sezione di Sperlonga - Lago di Fondi; cassare il secondo comma
dell’art. 9 che stabilisce che sia il Consiglio Direttivo di Sezione a richiedere i contributi per il
funzionamento del Centro; inserire un nuovo secondo comma che contempli che il Centro sia
finanziato dalla Presidenza Nazionale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità detta proposta.
L'Ing. Luigi TUSSELLINO chiede quali siano le manifestazioni nazionali finanziate.
Il Contrammiraglio (a) Gabriele BOTRUGNO legge l'elenco: Palermo "Una vela senza esclusi",
Pesaro "Sulla rotta dei trabaccoli", Pozzallo "Trofeo del mare", Trieste "Barcolana", Torino "Salone
del libro", Genova "Salone nautico", Roma Tre Sud-Ovest "Convegno internazionale".
Il Dott. Umberto VERNA legge articolo del Corriere della sera del 15 maggio sulla riforma del
terzo settore. Chiede che si segua attentamente questa evoluzione accreditandosi sui tavoli citati
nell’articolo e che, nel chiarire lo status delle sezioni, si tenga conto dell’importanza di darci gli
strumenti (esempio statuto di sezione o altro) per poter rientrare nei registri regionali del terzo
settore viste le tante attività che le sezioni fanno naturalmente in questi ambiti.
Alle ore 19:00 del 18 maggio, preso atto che nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente
ringrazia gli intervenuti per il proficuo lavoro e dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA f.to Arch. Luigi VALERIO
SI APPROVA:
f.to IL PRESIDENTE Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI
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